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Scuole in rete
per la Qualità
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MO 333/DID

Curricolo essenziale verticale di ITALIANO

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
COMPETENZA 
COMUNICATIVA

Saper ascoltare e comprendere messaggi, testi e consegne
Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto

• Sa comprendere consegne, indicazioni, 
messaggi

 Sa ascoltare, comprendere, comunicare per 
l'interazione con i pari gruppo e la società

 Sa riconoscere lo scopo comunicativo del 
discorso e ne comprende le principali 
informazioni

• Sa prestare attenzione e ascoltare le 
comunicazioni altrui

 Sa prestare attenzione adeguata nei tempi 
e contesti diversi, dimostrando 
atteggiamenti positivi di ascolto e 
partecipazione

 Sa mettere in atto semplici tecniche per 
migliorare la propria attenzione

• Sa partecipare a una conversazione di 
gruppo con idee personali e approfondire 
con domande 

 Sa partecipare alle discussioni, rispettando 
i tempi e le modalità di intervento 
concordati

 Sa contribuire con interventi ordinati e 
pertinenti a conversazioni e discussioni, 
fornendo un positivo contributo personale
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• Sa rielaborare e interpretare messaggi e 
informazioni

• Sa chiedere spiegazioni quando non ha 
compreso

 Sa comprendere comunicazioni orali da 
quelle più familiari e informali a quelle più 
formali e complesse

 Sa riconoscere messaggi espliciti ed 
impliciti 

 Sa distinguere il valore denotativo e 
connotativo di un messaggio

• Sa riconoscere e utilizzare codici 
comunicativi diversi: verbale, corporeo, 
musicale, iconico

 Sa esprimere il proprio pensiero 
utilizzando registri linguistici diversi in 
relazione al contesto

 Sa organizzare una comunicazione orale in 
modo chiaro e coerente, utilizzando un 
lessico adeguato

• Sa utilizzare il codice verbale in modo 
privilegiato per esprimersi e comunicare

 Sa utilizzare la lingua come codice usato 
per comunicare, esprimersi, comprendere e 
produrre messaggi di varia natura

 Sa esporre le proprie opinioni 
confrontandole con quelle altrui

 Sa esporre ed argomentare in modo 
pertinente e personale, usando strategie di 
memoria quali appunti e schemi

• Sa riconoscere e confrontare lingue 
diverse

 Sa usare in modo consapevole il codice 
verbale per favorire l'accesso ad altri 
codici

 Sa riconoscere il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse

LEGGERE E 
COMPRENDERE

Saper leggere e comprendere diversi tipi di testo

• Sa familiarizzare con libri e altri materiali 
scritti

 Sa “vivere” la lettura come un piacere 
personale e/o collettivo, come una fonte di 
emozioni, di immaginazione e di conoscenza

 Sa apprezzare la lettura come 
arricchimento personale

• Sa ascoltare e comprendere racconti, 
letture, poesie, filastrocche

 Sa comprendere il testo a livello letterale, 
inferenziale e critico-testuale

 Sa comprendere il valore denotativo e 
connotativo del messaggio scritto

 Sa leggere testi di varia tipologia 
comprendendone le tematiche affrontate, 
le intenzioni comunicative e il genere di 
appartenenza

• Sa riflettere sui possibili significati di una 
“scritta” provando a interpretarla e a 

 Sa passare  da una lettura strumentale a 
una lettura come strategia

 Sa eseguire la lettura analitica dei vari tipi 
di testo
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“leggerla”

• Sa utilizzare la lingua in modo creativo 
(rime, catene, famiglie)

 Sa attivare un processo di ricerca, 
comprensione e interpretazione dei 
significati

 Sa attingere alle varie tipologie testuali, 
anche digitali, per integrare le proprie 
conoscenze, individuando temi e intenzioni 
comunicative degli autori

COMPETENZA 
TESTUALE

Saper produrre e rielaborare vari tipi di testo

• Sa riconoscere all'interno di un racconto 
ruoli, ambienti, situazioni

 Sa riconoscere e analizzare la struttura di 
un testo nei suoi linguaggi specifici

 Sa produrre testi corretti adeguati allo 
scopo e alla tipologia testuale

• Sa raccontare una storia rispettando la 
sequenza logico-temporale

• Sa inventare finali alternativi a una storia 
ascoltata

• Sa raccontare e descrivere eventi 
personali e di gruppo

 Sa costruire un testo scritto attraverso le 
seguenti fasi di produzione: ideazione, 
pianificazione, realizzazione e revisione

 Sa tradurre il proprio pensiero in un testo 
che rispetti la convenzione della lingua e 
del genere testuale

 Sa pianificare lo schema di un testo scritto 
in modo organico e personale

 Sa produrre testi usando correttamente 
lessico e strutture linguistiche

• Sa raccontare storie reali o fantastiche 
ascoltate

 Sa riassumere un testo ascoltato o letto  Sa scrivere sintesi di testi ascoltati o 
letti, relazioni di esperienze

 Sa prendere appunti, evidenziando i 
concetti più importanti e riutilizzandoli in 
modo funzionale

COMPETENZA 
SEMANTICA

Saper comprendere, utilizzare e arricchire il lessico 
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• Sa arricchire il proprio patrimonio 
linguistico

 Sa ampliare sulla base di esperienze, 
letture e attività il proprio patrimonio 
lessicale

 Sa ampliare sulla base di esperienze, 
letture e attività il proprio patrimonio 
lessicale

 Sa usare il lessico in modo appropriato e 
originale nelle varie situazioni comunicative

• Sa chiedere informazioni su parole 
sconosciute

 Sa riflettere sul significato e sull'uso delle 
parole

 Sa comprendere e usare in modo 
appropriato termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline

• Sa dare parole alle immagini  Sa utilizzare il dizionario come strumento 
di consultazione

 Sa consultare un dizionario in modo 
funzionale allo scopo

COMPETENZA 
LINGUISTICA

Saper riflettere sulla lingua

• Sa riconoscere suoni fonologici e ripeterli 
correttamente

 Sa impiegare in modo corretto i segni 
grafici e quelli di interpunzione

 Sa riconoscere e applicare le fondamentali 
convenzioni ortografiche

• Sa utilizzare un repertorio linguistico 
appropriato con corretto utilizzo di nomi, 
verbi e aggettivi

 Sa organizzare, riconoscere e analizzare 
gli elementi costitutivi della frase

 Sa individuare e analizzare le parti 
variabili e invariabili della frase

 Sa padroneggiare e applicare le conoscenze 
fondamentali relative alla morfologia e 
all'organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa
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